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CONTROLLO DI FUMI E CALORE

Anno 1987

Senza aperture l’ambiente si riempie di fumo

A Torino  in 13 minuti
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Norme UNI 9494-1989

SISTEMA

LE PAROLE 

SONO 

IMPORTANTI



5.7.3 Al momento della consegna l’installatore del sistema di evacuazione

fumi deve dimostrarne il buon funzionamento meccanico e termico e rilasciare un

resoconto di prova.

5.7.4 Gli EFC devono essere mantenuti in efficienza dall’esercente

5.75 In aggiunta a quanto precisato in 5.7.4 l’installatore deve consegnare al 

committente:

- le istruzioni di funzionamento;

- le istruzioni di manutenzioni;

- una dichiarazione comprovante che l’intera installazione è stata 

dimensionata conformemente a quanto prescritto al  punto 6;

- il certificato riguardante le prove di stabilità e funzionamento

- il certificato riguardante la prova di reazione al fuoco;

- il certificato riguardante la prova di resistenza al calore;

- i certificati riguardanti la determinazione della SUA e dell’influenza del 

vento.

5.7.6 L’intera installazione deve essere soggetta a regolare manutenzione

ommissis…

I risultati delle verifiche periodiche devono essere registrati sul libro di 

manutenzione tenuto dal titolare dell’attività protetta.

Norme UNI 9494-1989

Qualifica prodotto
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CONTROLLO DI FUMI E CALORE

Dall’Evacuazione Fumo e Calore

Al Controllo Fumo e Calore

SVILUPPO NORMATIVO



• Norma di sistema e di progetto

• Prove per la qualifica EFC
1989

UNI 9494

• CEN inizia i lavori per le NORME 
EUROPEE TC 191 WG8  per gli 
Evacuatori Naturali Fumo e Calore

1990

• Working Group TC 191 WG8
diventa

• Sub Comitee TC 191 SC 1 WG _
1993

• 9 Working Group  e 13 parti di 
Norma e specifiche pubblicate e 
da pubblicare (serie 12101)

Oggi

Europa



Sistemi per il controllo di fumo e calore.

Smoke and heat control systems.

Norme armonizzate di 

prodotto con marcatura 

CE obbligatoria dal..

Specifiche 

tecniche CEN

EN 12101–1:2006 Specifiche per le barriere al fumo 09/08 Rev.

EN 12101–2:2003 Specifiche per gli evacuatori naturali di fumo e calore 09/06

EN 12101–3:2015 Specifiche per gli evacuatori forzati di fumo e calore 04/05

CEN TR 12101–4 Sistemi di evacuazione Fumo e Calore installati
TR 

(Technical report)

CEN TR 12101–5
Linea guida relativa alle raccomandazioni funzionali 

ed ai metodi di calcolo degli SEFC
TR 

(Technical report)

EN 12101–6:2005 Specifiche per i sistemi a differenza di pressione  Rev.

EN 12101–7:2011 Condotte per il controllo del fumo 02/13

EN 12101–8:2011 Serrande per il controllo del fumo 02/13

pr EN 12101–9 Quadri di controlli 

EN 12101–10:2005 Apparecchiature di alimentazione 01/12 Rev.

prCEN TS 12101–11
Sistemi di ventilazione forzata orizzontale per 

parcheggi coperti 

prCEN TS 12101–12
Requisiti funzionali e metodi di calcolo di sistemi di 

evacuazione di fumo con l’impiego di curve d’incendio 

prEN 12101–13 Progettazione di sistemi a differenza di pressione 

EN 12101–2:2003
EN 12101–2:2017

prEN 12101–6

Approvati al FV

Pubblicazione 07/22
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LA PREVENZIONE INCENDI: 

I BENEFICI DI UN MODELLO COLLABORATIVO E DI UNA 

GESTIONE CONSAPEVOLE 
IN REVISONE

DM Controlli

Progetti di norme tecniche per integrare il codice 

Sistemi per il controllo di fumo e calore.
Norme di sistema e di 

manutenzione

Struttura nuova norma UNI 9494

UNI 9494-1:2017 Progettazione e installazione Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC)

UNI 9494-2:2017 Progettazione e installazione Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)

UNI 9494-3:2014 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore (SEFC)

Progetto Parte 4 Metodi ingegneristici per la progettazione dei sistemi di controllo fumo e calore (SCFC)

Progetto Parte 5
Progettazione e installazione di sistemi di estrazione del fumo dai percorsi di esodo 

orizzontali confinati

Progetto Parte 6 sistemi di ventilazione forzata orizzontale per autorimesse al chiuso

UNI ISO 21927-

9:2021
Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 9: Specifiche per le attrezzature di controllo

Integrazione prodotti
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Sezione G Generalità

G.1 Termini, definizioni e simboli grafici

G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio

G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

Sezione S Strategia antincendio

S.1 Reazione al fuoco

S.2 Resistenza al fuoco

S.3 Compartimentazione

S.4 Esodo

S.5 Gestione della sicurezza antincendio

S.6 Controllo dell’incendio

S.7 Rivelazione ed allarme

S.8 Controllo di fumi e calore

S.9 Operatività antincendio

S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Strategia antincendio

=
10 misure antincendio



18

smaltimento di fumo e calore d’emergenza

livello II di prestazione

S.8.5 Aperture di smaltimento soluzione conforme

Superficie 1/40 – 1/25 superficie compartimento

% attiva in emergenza non certa

Soluzione alternativa

Sistema di smaltimento naturale UNI 9494-1 appendice G

Superficie 

% attiva in emergenza 100% se necessario, gestibile da VV.F

Soluzione alternativa

Sistema di smaltimento naturale UNI 9494-2 appendice H

Portata estratta in m3/h, 100% attiva in emergenza

Smaltire fumo e calore x facilitare le operazioni squadre di soccorso
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Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore CHIARIMENTI

Quesito Associazione ZENITAL del 24/01/2020
Relativo alla documentazione delle aperture di smaltimento

Nota dipvvf.DCPREV. 0004096 del 12/03/2020

Aperture di smaltimento devono essere progettate e documentate ?
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LINEE GUIDA
Progettazione, realizzazione e gestione

dello smaltimento fumo e calore 

d’emergenza

14 = 13 + 1
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livello II di prestazione

Sistema di Ventilazione orizontale del Fumo

(SVOF)

Scopo:Creare una via di accesso libera da 

fumo per i soccorsi

prCEN/TS 12101-11

Futura UNI/TS 9494-6
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livello III di prestazione

Sistema di Evacuazione Fumo e Calore

Scopo:Creare uno strato libero da fumo

NATURALE (SENFC) UNI 9494-1:2017

FORZATA (SEFFC) UNI 9494-2:2017

Soluzione conforme

Soluzione Alternativa

CEN/TR 12101-5:2006 Smoke and heat control systems - Part 5: Guidelines on

functional recommendations and calculation methods for smoke
and heat exhaust ventilation systems

Smoke and heat control systems - Part 12: Functional

requirements and calculation methods for smoke and heat

exhaust ventilation systems, employing time-dependent design
fires

prCENTR/TS 12101-12

Fuoco stazionario
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Sistema di Evacuazione Fumo e Calore

strato libero da fumo

Serbatoio di fumo

(compartimento a

Soffitto)

NATURALE

FORZATO

t media uniforme

t media uniforme

t media uniforme

t media uniforme

INCENDIO IN CONDIZIONI 

STAZIONARIE

UNI 9494-1:2017 UNI 9494-2:2017
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Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore

1. Progettazione secondo norme tecniche (regola dell’arte)

nell’ambito del campo di applicazione

2. Fuori dal campo di applicazione verifica con FSE mediante

metodo analitico e modelli di calcolo numerico

3. Verifica di un sistema di controllo di fumo e calore, progettato,

per ricavare parametri dedicati ad altri criteri di sicurezza

antincendio (resistenza al fuoco delle strutture, esodo, …)



Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore
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Premessa
1. La presente misura antincendio ha come scopo l’individuazione dei presidi antincendio

da installare nell’attività per consentire il controllo, l’evacuazione o lo smaltimento dei

prodotti della combustione in caso di incendio.

2. In generale, la misura antincendio di cui al presente capitolo si attua attraverso la realizzazione di:

a. aperture di smaltimento di fumo e calore d’emergenza del paragrafo S.8.5;
b. sistemi di ventilazione orizzontale forzata del fumo e del calore (SVOF) di cui al paragrafo S.8.6;

c. sistemi per l’evacuazione di fumo e calore (SEFC) descritti al paragrafo S.8.7.

Nota: I sistemi a pressione differenziale per rendere a prova di fumo le compartimentazioni,

sono trattati nel capitolo S.3.
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Capitolo S.3 Compartimentazione

Compartimento a prova di fumo

compartimento dotato di un sistema di

pressione differenziale progettato, installato e

gestito secondo la norma UNI EN 12101-6:2005

oggi prEN 12101-13:2021 

approvato in fase di FV 

(pubblicazione luglio 2022)
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«Codice» = valutazione del rischio

REGOLA DELL’ARTE

PORTA APERTA

PORTA CHIUSA

TRANSITO

Sistema a differenza di pressione

1

3

2

Secondo UNI EN 12101-6:2005

TRE CRITERI
Secondo prEN 12101-13

Pubblicazione 07/2022
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«Codice» = valutazione del rischioSistema a differenza di pressione

3

12

Secondo prEN 12101-13

Pubblicazione 07/2022

PORTA APERTA

PORTA CHIUSA

TRANSITO

Secondo UNI EN 12101-6:2005

REGOLA DELL’ARTE
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Capitolo S.3 Compartimentazione

S.3.5.5 Filtro a prova di fumo

Nota Per definizione, il filtro a prova di fumo è un filtro (paragrafo S.3.5.4),

avente anche i requisiti di compartimento antincendio a prova di fumo

(paragrafo S.3.5.3). Pertanto nel filtro a prova di fumo si ritiene improbabile l’innesco

di un incendio ed è impedito l’ingresso di effluenti dell’incendio. Sono accettate

anche le modalità realizzative tradizionali di cui al comma 1, perché si ritiene

consentano il rapido smaltimento degli effluenti che eventualmente vi

entrassero.
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Capitolo S.3 Compartimentazione

1. Se monopiano e di ridotta superficie lorda, è ammesso realizzare il filtro a

prova di fumo come filtro (paragrafo S.3.5.4), dotato di una delle seguenti

ulteriori caratteristiche:

a. mantenuto in sovrappressione, ad almeno 30 Pa in condizioni di emergenza,

da specifico sistema

progettato, realizzato e gestito

secondo

UNI EN 12101-6:2005

prEN 12101-13

la regola dell’arte
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Controllo

di fumi e calore

UNI EN 12101-6:2005

prEN 12101-13

UNI 9494-1:2017

UNI 9494-2:2017

«Codice» S.8.5

UNI 9494-1 appendice G

UNI 9494-2 appendice H

prCEN/TS 12101-11



CONTROLLO DI FUMI E CALORE

Dall’Evacuazione Fumo e Calore

Al Controllo Fumo e Calore

MODULUSTICA



Anno 2001 EVACUAZIONE FUMO E CALORE



Anno 2018
CONTROLLO FUMO E CALORE
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zenital@zenital.net


